IL NUOVO MODO DI USARE L’AUTO
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NOLEGGIO

A BREVE E MEDIO TERMINE
GLI ARGOMENTI DELLA LOGICA
• NESSUN IMMOBILIZZO CAPITALI
• SVALUTAZIONE ZERO
• COSTI PREVENTIVATI E FISSI
• COSTANO SOLO QUANDO SERVONO
• ASSISTENZA TOTALE E CONTINUA
• UN UNICO INTERLOCUTORE
• CAMBIATE VEICOLO QUANDO SERVE, E...

... dal 1821 garantisce la tua sicurezza

DI BENEDETTO ASSICURAZIONI SRL
Agenzia Principale di Pordenone
P.tta del Donatore, 1
33170 PORDENONE (PN)
Tel. 0434 522297 - Fax 0434 520301

Sede:
Pordenone Viale Venezia, 73 - Tel. 0434 382888
Filiali:
UDINE • TREVISO • BRESCIA • PORTOGRUARO • VERONA • MILANO • CORTINA

FRIULELETTRA s.r.l.

Via delle Crede, 7
33170 Pordenone
Tel. e fax: 0434 598371
0434 573420
www.friulelettra.it

18° Festival Internazionale dell’Arte di Strada

30-31 maggio – 1-2 giugno 2014
Info: gaff.grossetti@libero.it
: www.facebook.com/nonsolopezzidilegno

www.nonosolopezzidilegno.it

In collaborazione con:
CIRCOLO
CULTURALE
di FONTANAFREDDA

Ceolini (Pn)
Maggio-Giugno 2014

premio
tema:

Gioco

CALENDARIO
Inaugurazione:
Esposizione:
Orario:

10 Maggio, ore 19.30
10 Maggio - 2 Giugno
ore 20-23 (venerdì, sabato)
ore 10-23 (festivo)

Restituzione foto: le fotografie saranno restituite a partire dal
giorno 12 Giugno presso DOCTOR ROBERT, in via Rovereto, 5 a Pordenone. Le foto devono essere ritirate entro 30
giorni; alla scadenza passeranno di proprietà dell’organizzazione. Qualora le foto debbano essere rispedite al concorrente, è necessario venga allegato alle stampe l’adeguato importo in francobolli; in caso contrario non veranno rispedite.
Le foto classificate ai primi tre posti non saranno restituite.
Primo classificato
€ 350,00 + premio ITAS ASSICURAZIONI
Secondo classificato € 150,00
Terzo classificato
€ 100,00

PREMI

La premiazione avverrà nella sede dell’esposizione
il giorno 18 maggio 2014 alle ore 11.30.
Dino Secondo Pezzella - Pordenone
Alessandro Del Col - Fontanafredda (PN)
G. Pisaniello (PN) e L. Tausani (GO) ex-æquo
Carlo Corradi - Rivalta sul Mincio (MN)
Gianpaolo Fraccaro - Bessica di Loira (TV)
Gianni Tronchin - Treviso
Cristina Moretto - Gonars (UD)
Giorgio Bertoncello - Bassano del Grappa (VI)
Bruno Assirelli - Ravenna
Giorgio Bertoncello - Bassano del Grappa (VI)
Aurelio Spinelli - Sesto San Giovanni (MI)
Andrea Sudati - Corno Giovine (LO)
Maurizio Tieghi - Quartesana (FE)
Elena Tondo - Udine
Fausto Carmignotto - Castelfranco Veneto (TV)
Marco Zurla - Taggia (IM)
Gianni Mazzon - Meolo (VE)
Adriano Boscato - Pove del Grappa (VI)
Renzo Miglio - Collegno Leumann (TO)
Nicola Tamma - Torino
Paolo Fontani - Montelupo Fiorentino (FI)
Massimo Allegro - Milano
Luca Lamberti - Rovato (BS)
Giulio Montini - Casnate con Bernate (CO)
Adriano Boscato - Pove del Grappa (VI)

ALBO D’ORO

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

“Contrasti”
“Gente”
“Acqua”
“Amore”
“Ritratto”
“Angoli”
“Seduzioni”
“Armonia”
“Sport”
“Stagioni”
“Mestieri”
“Ambienti”
“Colore”
“Arti”
“Vacanze”
“Architetture”
“Natura”
“Forme”
“Tradizioni”
“Movimento”
“Luoghi”
“Bambini”
“Italia”
“Tempo”
“Viaggio”

Modulo di partecipazione

REGOLAMENTO

XXVI Concorso Fotografico Nazionale 2014

1. In occasione del 43° Pic-Nic di Ceolini, l’Associazione Sportiva Dilettantistica
Ceolini, in collaborazione con il Circolo Culturale di Fontanafredda, promuove il
XXVI Concorso Fotografico Nazionale 2014 - premio ITAS ASSICURAZIONI - con il
seguente tema: Gioco.
2. Al Concorso potranno partecipare tutti i fotografi non professionisti con una
serie di fotografie compresa tra due e quattro.
3. Sono ammesse stampe a colori e bianco nero, il cui lato lungo non deve superare i 30 centimetri. Le foto di diverse dimensioni non saranno ammesse.
4. Le foto devono essere applicate su cartoncino del colore desiderato, il cui lato
lungo non deve superare i 35 centimetri.
5. Le foto senza cartoncino o con cartoncino non idoneo non verranno ammesse.
6. Ciascuna opera dovrà portare sul retro le informazioni relative all’Autore, e
all’orientamento (alto/basso). Tutti gli autori in regola verranno ammessi al concorso.
7. Le foto, debitamente imballate, in modo da consentire la rispedizione col
medesimo imballo, e accompagnate dal modulo del presente bando, e della quota di
partecipazione di € 20,00, dovranno essere consegnate o inviate (fa fede il timbro
postale) entro le ore 19 del giorno 28 aprile al seguente recapito:
DOCTOR ROBERT, via Rovereto, 5 - 33170 Pordenone. Inviare al medesimo indirizzo anche copia digitale (cd-rom o chiavetta USB)
La quota di partecipazione dovrà essere pagata nel seguente modo:
- a mezzo POSTEPAY indicando la carta n. 4023600608357895 intestata a Rossetti
Gabriele, cod. fisc. RSSGRL56S12D670W.
8. L’esposizione avverrà nella Scuola Elementare di Ceolini (PN) in occasione del
43˚ Pic Nic. L’Organizzazione, pur curando la buona conservazione delle stampe, è
costretta a declinare ogni responsabilità per eventuali danni.
9. Le foto verranno esaminate dalla giuria nominata dall’Organizzazione, il cui
giudizio è insindacabile e inappellabile.
10. Il premio è attribuito all’autore per l’insieme delle immagini presentate.
11. Le stampe premiate e le copie digitali rimarranno all’Associazione che potrà
usarle con il solo obbligo, verso l’autore, della menzione del nome.
12. La partecipazione al Concorso implica l’accettazione irrevocabile di tutte le
norme del presente regolamento.
13. Ciascun Autore è responsabile di quanto rappresentato sulle proprie opere.

per ulteriori informazioni: 0434 21400
GIURIA
Gabriele Centazzo, designer
Guido Cecere, docente di fotografia
Cesare Genuzio, fotografo professionista
Franca Ballarin, fotografa professionista
Andrea Crozzoli, direttore CinemazeroNotizie
Angelo Bertani, critico d’arte
Anto Rossetti, ins. psicofisiologia della visione

*da consegnare assieme alle opere*
(è valida anche la fotocopia)

XXVI Concorso Fotografico Nazionale 2014
premio
tema:
Cognome
Nome
Via

n°

CAP

Città

Tel.

Cell:

E-mail:

Numero Opere
Richiede la restituzione SI
Rientro per posta

Via Rovereto, 5 - 33170 Pordenone - Tel. +39 0434 21400
mail@dr-robert.it www.dr-robert.it

NO

Ritiro a mano

Con il presente modulo di partecipazione dichiaro che l’opera acclusa
è di mia assoluta proprietà ovvero ne dispongo legalmente, nonchè di
accettare incondizionatamente il regolamento di partecipazione al concorso fotografico, compresa la cessione gratuita dei diritti di utilizzazione
all’Associazione Sportiva Dilettantistica Ceolini.
Con il presente modulo libero da ogni responsabilità l’Associazione
Sportiva Ceolini Dilettantistica per l’utilizzo delle immagini allegate ed
autorizzo l’Associazione Sportiva Dilettantistica Ceolini al trattamento
dei miei dati personali ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy.

firma

DOCTOR ROBERT

FOTO&GRAFICA

Gioco

Riservato all’Organizzazione
Numeri
Ricevute il

